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PROMEMORIA PROCEDURA ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO
Secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale n.215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed
integrazioni, si ricorda che:
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto è l’unico organo collegiale della scuola composto da rappresentanti di tutte le
componenti; tra i compiti prevalenti vi è l’approvazione del Programma Annuale, i Regolamenti di
Istituto e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica
superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno al Consiglio di Istituto sarà di 19
membri così assegnati:
a) n.8 rappresentanti del personale DOCENTE eletti dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
b) n.8 rappresentanti dei GENITORI DEGLI ALUNNI eletti dai genitori (o da chi ne fa
legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile)
degli alunni iscritti;
c) n.2 rappresentanti del personale ATA amministrativo e ausiliario eletto dal corrispondente
personale a tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
d) il Dirigente Scolastico membro di diritto.
In riferimento ai punti a) e b), ai sensi dell’art.4 c.3 dell’O.M. n. 267/95, nel Consiglio di Istituto viene
comunque assicurato:
• n.1 seggio ad un genitore degli alunni di Scuola dell’Infanzia;
• n.1 seggio ad un genitore degli alunni di Scuola Primaria;
• n. 1 seggio ad un genitore di Scuola Secondaria;
• n.1 seggio ad un insegnante di Scuola dell’Infanzia;
• n.1 seggio ad un insegnante di Scuola Primaria;
• n.1 seggio ad un insegnante di Scuola Secondaria.
Il PRESIDENTE del Consiglio di Istituto viene eletto, nella prima seduta, fra i rappresentanti dei genitori.
2. PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, all’attenzione
della Commissione Elettorale, presso l’Ufficio di Segreteria, via Rubino 15, tra le ore 9.00 di
mercoledì 16 novembre 2022 e le ore 12.00 di giovedì 17 novembre 2022:
✓ per la Componente Docenti, lista sottoscritta da almeno 14 elettori (massimo 16 candidati
per lista);
✓ per la Componente Genitori, lista sottoscritta da almeno 20 elettori (massimo 16 candidati
per lista);
✓ per la Componente Personale ATA, lista sottoscritta da almeno 3 elettori (massimo 4
candidati per lista).
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate del Dirigente
Scolastico.
Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun candidato può presentare alcuna lista ed essere incluso in più liste della medesima
componente.
Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei
candidati.
Il voto va espresso mediante l’apposizione di una croce sul numero indicante il candidato.
Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere
personale.
Per la Componente docenti ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza.
Per la Componente genitori ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza (i genitori che
hanno più figli nella scuola esercitano il diritto di voto una sola volta).
Per la Componente ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le
componenti a cui partecipano. Se, per esempio, un docente è anche genitore, può votare per
entrambe le componenti e può candidarsi per entrambe le componenti. Qualora eletto in entrambe,
però, rinuncerà ad una di esse.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.
E’ invece sempre possibile rinunciare alla nomina, dopo le elezioni.
Il periodo di campagna elettorale si conclude il 25 novembre 2022.
*****
Per quanto non previsto nella presente, si fa rimando alle disposizioni contenute nella OM 215/91.

